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GITA IN GIORNATA: MONDOVI’ E IL SANTUARIO DI VICOFORTE  

SABATO 16 MAGGIO 2020  

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 

1° giorno – Milano/ Mondovì/ Vicoforte/ Milano (407 Km) 

Partenza da Milano con bus riservato in luogo da definire. Sosta durante il percorso.  

Arrivo a Mondovì, incontro con la guida locale e visita della particolare cittadina divisa in due parti: 

Mondovì Breo, prevalentemente moderna e, un centinaio di metri più in alto, Mondovì Piazza (eventuale 

funicolare facoltativa), d’impronta medioevale ma barocca nei monumenti, tra i suoi principali luoghi di 

interesse: la Chiesa della Missione, sulla centrale Piazza Maggiore e la Cattedrale di S. Donato; dalla 

sovrastante spianata del giardino del Belvedere, dominata dalla torre civica trecentesca, si gode un 

grandioso panorama sulla pianura, le Alpi e le Langhe.  

 

“Mondovì è un comune italiano di 22 425 abitanti, in provincia di Cuneo, Piemonte. È la 5ª città della 

provincia per numero di abitanti, e la 27ª del Piemonte. Fa parte delle cosiddette "7 sorelle", le 7 città più 

importanti della provincia, insieme a Cuneo, Alba, Bra, Fossano, Savigliano e Saluzzo.” 
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Al termine pranzo in ottimo ristorante, nei dintorni.  

 

Menù previsto: 
 

Salumi misti, vitello tonnato, insalatina di noci e toma e peperoni in bagna calda                                                                                                                                                                    

Crespelle al prosciutto e formaggio e Risotto ai funghi                                                                                                

Brasato con polenta e faraona al forno con patate arrosto                                                                              

Dolce della casa - Acqua, vino e caffè corretto 

 

 

Nel pomeriggio partenza per Vicoforte: sosta per la visita libera del grandioso Santuario dedicato a Nostra 

Signora del Monte Regale, colossale costruzione, con una grande cupola affrescata nel 1700, tra le più 

grandi     d’ Italia. (Secondo disponibilità di tempo, visita di una cioccolateria della zona). 

Nel tardo pomeriggio partenza per il rientro. Arrivo previsto a Milano in serata. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

   
 

     Soci 50 € Non soci 60€  

                        

La quota comprende: La quota non comprende: 

- Viaggio a/r con bus riservato, pedaggi vari 
- Visita guidata di Mondovì durante la mattinata 
- Pranzo in ristorante (bevande incluse) 
- Assicurazione sanitaria e bagaglio 

-Assicurazione annullamento facoltativa ERGO € 10 
-Eventuali ingressi  
-Funicolare facoltativa € 1,50 
-Mance, extra in genere e tutto quanto non 
espressamente indicato nella quota comprende  


